BAGNARA DI ROMAGNA in Comune

EVENTI DI MARZO
MARTEDÌ 20, ore 20.30, Sala Polivalente: nell’ambito del Progetto
“Ascolto Genitori – Conversazioni Educative”, si svolge l’incontro dal
titolo “Il ruolo dell’adulto nella relazione educativa” dedicato a genitori
di bambini 0/6 anni con la psicologa Monica Zaniboni. A cura dell’Assessorato Politiche Educative.
VENERDÌ 23, sala del Carmine a Massa Lombarda: apertura della
mostra “L’aspirazione alla vita in un mondo di pace” con i bozzetti realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo nell’ambito del concorso
“Tessera amici dell’ANED”. A cura del Comune di Massa Lombarda,
dell’aned e dell’Assessorato Politiche Educative.
SABATO 24, ore 20.45, Sala Polivalente: per la Rassegna teatrale di
Teatro Dialettale “I Lôm ad Mérz”, “La mi sgonda moj” della Compagnia
“La Broza” di Cesena. A cura del GAD Città di Lugo e dell’Assessorato
Eventi.
GIOVEDÌ 29, ore 21, Sala del Carmine, Massa Lombarda: serata della
Memoria dal titolo “Ehi, ci sentite”, incontro degli alunni dell’Istituto
Comprensivo e premiazione del concorso “Tessera amici dell’ANED”.
A cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dell’Istituto Comprensivo
Scolastico, dell’Assessorato alla Pace e dell’Assessorato alle Politiche
Educative.
SABATO 31, ore 20.45, Sala Polivalente: per la Rassegna teatrale di
Teatro Dialettale “I Lôm ad Mérz”, “La canténa dal për côti” della
Compagnia “La Gulpè di Scavèzz”. A cura del GAD Città di Lugo e
dell’Assessorato Eventi.

EVENTI DI APRILE E MAGGIO
VENERDÌ 6 APRILE, ore 20: Via Crucis animata per le vie del paese. A
cura della Parrocchia di Bagnara
DOMENICA 15 APRILE, ore 21, Auditorium Parrocchiale: 16° Concerto
lirico in onore di Beniamino Gigli e assegnazione del “Gigli d’Oro” nel
cinquantesimo anniversario della morte del tenore. A cura del Circolo
Culturale Anspi e del Circolo Musicale “Pietro Mascagni”.

UFFI C I
Orari e numeri di telefono degli Uffici Comunali
• Servizi demografici: dal lunedì al venerdì,
dalle 9,30 alle 12,30; il sabato dalle 10 alle 12,
tel. 0545 905233.
• Urp: dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle
12,30; il sabato dalle 10 alle 12, tel. 0545 76907
• Ufficio commercio e attività produttive:
lunedì - mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,
tel. 0545 905508.
• Servizi socio-culturali: dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30, tel. 0545 905506
• Ufficio tributi: giovedì dalle 9,30 alle 12,30,
tel. 0545-905502.
Ufficio Tributi Lugo tel. 0545 38575
• Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese:
in collaborazione con il Comune di Massa
Lombarda. Lo sportello apre a Bagnara
il Lunedì dalle 11 alle 12,30.
Per info: 0545 985871
• Ufficio tecnico-ambiente: lunedì - mercoledì
e venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 - tel. 0545 905509
• Segreteria: tel. 0545 905503
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DAL 16 APRILE AL 18 MAGGIO, tutte le sere dal lunedì al venerdì, campo sportivo: torneo di calcio “Memorial Grilli”. A cura della
Società Sportiva “U.S. Calcio Bagnara”
MARTEDÌ 17 APRILE, ore 20,30, Sala Polivalente: per il progetto
“Ascolto genitori. Conversazioni educative”, incontro per i genitori
dei bambini in età scolare con la psicologa Dott.ssa Monica Zaniboni
sul tema “Come costruire la strada dell’autonomia”. A cura dell’Ufficio Associato Servizi Educativo e Assessorato alle Politiche
Educative.
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SABATO 21 APRILE, ore 21, Auditorium Parrocchiale: spettacolo
di canti, balli, gags, dedicato a tutti i bambini dal titolo “…Noi ci
proviamo”. A cura del Gruppo “Genitori talentuosi” della scuola
elementare.
24-27 APRILE: viaggio della Memoria al campo di concentramento
di Natzweiller e visita al Parlamento Europep di Strasburgo per
gli alunni della classe 3° media. A cura dell’Istituto Comprensivo
Scolastico e dell’Aned.
MERCOLEDÌ 25 APRILE, ore 9,30, giardino dell’Istituto scolastico: piantumazione di un albero per i bimbi nati nel 2005. L’iniziativa
si intitola “Un albero per ogni nato”. A cura dell’Assessorato alle
Politiche Educative e dell’Assessorato all’Ambiente.
27 APRILE/1 MAGGIO, piazza del paese: si svolge l’ottava edizione della Sagra del Castrato organizzata dalla Pro Loco.
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Bilancio 2007: gli orientamenti dell’amministrazione

MARTEDÌ 1 MAGGIO, ore 14,30, Rocca Sforzesca: parte la 23° edizione di “Bagnara pedala” promossa dall’Associazione Cicloturistica
Bagnarese e dalla Pro Loco.
12-20 MAGGIO, ore 20,30, Biblioteca comunale: apre la IX edizione della “Settimana della cultura”. A cura dell’Assessorato alla
Cultura e della Biblioteca.
Ogni domenica dalle 9 alle 12,30 è inoltre aperta la Sala Archeologica del
Museo del Castello con possibilità di visite guidate. Nell’ultima domenica del
mese, l’apertura è prolungata anche in orario pomeridiano.

ASSESSORI

SERVIZI

Gli appuntamenti con gli Assessori e il Sindaco si possono
fissare telefonando al Comune di Bagnara di Romagna,
Piazza IV Novembre 3, tel. 0545 905503.
Giovanni Ciarlariello, sindaco con delega a bilancio
e tributi, organizzazione e risorse umane, attività
produttive, turismo e gemellaggi;
Cristiano Ercolani, vicesindaco con delega a edilizia
privata, pubblica istruzione e servizi educativi, politiche giovanili, comunicazione, informazione, eventi,
innovazione tecnologica;
Emilio Bianchi, assessore con delega a lavori pubblici, urbanistica e assetto del territorio, viabilità, sanità
e igiene, polizia amministrativa
Giuseppe Canzio Visentin, assessore con delega a
servizi sociali e assistenziali, immigrazione, volontariato e associazionismo, ambiente e sviluppo
sostenibile, sicurezza e protezione civile, polizia
municipale
Domenico Riccipetitoni assessore con delega alle
politiche culturali, sport e tempo libero, pace.

• Gruppo HERA per informazioni numero verde 800 999
500 da rete fissa mentre per i cellulari 199 199 500 (a pagamento), entrambi dalle 08,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì
ed al sabato dalle 08,00 alle 13,00.
• HERA Ravenna tariffa rifiuti: sede municipale, tutti i martedì
dalle 14,30 alle 16,30. Per emergenze e ritiro rifiuti ingombranti
numero verde 800 999 500.
• HERA Imola-Faenza, energia elettrica, gas, acqua. Sede
di Imola via Casalegno 1 dal lunedì al venerdì dalle 8,15
alle 12,45 e dalle 14,30 alle 16,30. Numero verde 800 999 500.
Per segnalazione guasti numero verde 800 011 825.
• Consorzio Bonifica Romagna Occidentale:
Piazza Savonarola, Lugo, tel. 0545 909511.
Orari stazione ecologica: Mercoledì: 13 – 19 estate
11,30 – 17,30 inverno / sabato 8,30-14,30
• Arpa, emergenze ambientali: tel. 0545 900000, servizio di
pronta disponibilità tel. 0544 693099, cellulare 335 5756957.
• Polizia Municipale: Piazza Marconi, Bagnara
di Romagna, martedì ore 10,30-11,30 ed il giovedì ore 9-10, tel. 0545-76733. Comando di Lugo
tel. 0545-38470
• Biblioteca comunale: Via Madonna 16, tel. 0545 905050.
lunedì, giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30.
• CUP: Centro socio-sanitario di Via Madonna 16, dal
lunedì al venerdì, ore 11-13, sabato e giovedì ore 7,30-8,30,
tel. 0545 76034.
• Difensore civico: Urp Lugo, Largo Relencini 1, Lugo
1°, 2°, 4° martedì di ogni mese.

Comunicare con Sindaco, Assessori e uffici è possibile anche attraverso l’indirizzo e-mail:
segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra.it
Bagnara inoltre è presente nel sito Internet:
www.comune.bagnaradiromagna.ra.it

Nel mese di dicembre 2006 è nato un maschio e si sono trasferite nel comune sei persone. Nel mese di gennaio
sono nati due bambini, un maschio ed una femmina, sono morte 2 persone, ne sono emigrate 4 ed immigrate
altrettante. Nel mese di febbraio sono morte 5 persone, ne sono immigrate 9 ed emigrate 6.
E’ stato celebrato un matrimonio. Il saldo della popolazione al 28 febbraio 2007 è di 1940 residenti.
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“Il bilancio di previsione
per il 2007 viene proposto
al termine di un’attenta riflessione su quanto è stato fatto
nel corso del 2006, anno nel
quale si sono consolidate le
azioni programmatiche indicate nelle linee di mandato che
accompagnano l’attuale legislatura amministrativa.
Il lavoro programmato fino
alla data di oggi, che fisicamente rappresenta la metà del
tempo che i cittadini ci hanno
affidato per amministrare la
città di Bagnara, consente di
avere la percezione sia del
nostro modo di operare che
degli obiettivi che si intendo-

no raggiungere. Siamo quindi
giunti ad una fase in cui non
possiamo più solo promettere, ma che ci vede impegnati
a confrontarci sulle scelte fatte
e su quelle che ci accingiamo
a fare.
La fase politica in corso è
di quelle delicate, fatte di luci
e di ombre, dove si stanno
facendo scelte fondamentali
rispetto alle quali non sempre
si riesce a trasmettere o cogliere il messaggio. L’apertura al
dialogo tra gli Enti Locali e il
Governo rappresenta un fatto
politico nuovo di buon auspicio, perché ciò possa produrre efficaci miglioramenti per il
Comune e i suoi cittadini.
L’attenzione a quelle che
sono le scelte nazionali non
manca, anche perché vogliamo sostenere la nostra collocazione di protagonisti attivi
e responsabili delle riforme
necessarie. La risposta che
possiamo e dobbiamo dare è

quella che ci vede sempre più
uniti e legati alle nostre radici
e al nostro territorio. Operare
per intenti comuni e impegnarsi in ciò in cui si crede.
Il 2007 potrebbe essere
l’anno che ci spinge a condividere delle scelte importanti per il bene dei cittadini e
del nostro territorio. Queste
scelte richiederanno momenti
di discussione e di riflessione
anche approfonditi nella convinzione, però, che il nostro
paese deve trovare un suo
spazio vitale, rappresentare
una eccellenza almeno nel
contesto provinciale.
Le risorse che abbiamo,
a partire da quelle umane,
sono il volano principale per
continuare ad avere fiducia ed
operare lungo il percorso di
crescita e sviluppo della nostra
comunità.
Il Sindaco
Giovanni Ciarlariello
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Il bilancio di Bagnara di Romagna
Sono tre le esigenze principali che hanno guidato la stesura
del bilancio di previsione per il 2007:
- mantenere e rafforzare il sistema dei servizi, alla persona
e sul territorio;
- non aumentare la pressione tributaria né tariffaria;
- introdurre nuove e più consistenti misure di equità sociale (esenzione IRPEF, maggiore detrazione ICI, ISEE nei
servizi ecc.).
Si tratta di obiettivi realistici, raggiungibili anche grazie al
contributo aggiuntivo previsto dalla nuova legge ﬁnanziaria
a beneﬁcio dei comuni con meno di 5.000 abitanti ed
un’elevata incidenza della popolazione infantile. I punti di
forza della manovra di bilancio sono i seguenti:
- potenziamento degli strumenti di pianificazione e di
monitoraggio sulla qualità dei servizi e sui relativi costi ,
grazie ai quali è possibile adottare tutte le misure di revisione organizzativa per il conseguimento del miglior rapporto
possibile tra costi e benefici;
- esternalizzazione dei servizi, qualora ritenuta vantaggiosa;
- consolidamento delle gestioni associate. La gestione
associata consente di ottenere significativi miglioramenti
nella qualità dei servizi, grazie soprattutto alla condivisione
delle migliori professionalità, riducendo al tempo stesso i
costi fissi;
- continua ricerca di contributi pubblici e privati per i servizi e le iniziative programmate;
- eliminazione o differimento di tutte le spese correnti non
ritenute necessarie;
- proseguimento della lotta all’evasione fiscale, con il
duplice obiettivo del contenimento della pressione tributaria
e di una maggiore equità fiscale;

- mantenimento dell’aliquota dell’addizionale IRPEF
(0,5%), con introduzione di una fascia di esenzione per i
redditi più bassi;
- mantenimento delle aliquote ICI e in particolare di quella
sulla prima casa (5,5%°), che resta una delle più basse della
Provincia;
- aumento della maggior detrazione ICI sulla prima casa,
che passa da 207 a 258 euro, con ampliamento delle categorie degli aventi diritto (famiglie di pensionati; soggetti diversamente abili; giovani coppie; famiglie a basso reddito);
- mantenimento degli altri tributi locali (pubblicità, ecc.);
- mantenimento delle tariffe dei servizi;
- progressiva estensione dell’ISEE nel sistema dei servizi,
in modo da articolare meglio le rette in corrispondenza dei
redditi dell’utente;
- utilizzo del 30 % circa degli oneri di urbanizzazione in
parte corrente, in modo da preservare le risorse per i necessari investimenti (molti comuni dovranno utilizzare invece il
massimo consentito, ossia il 75 %);
- selezione degli investimenti prioritari sul territorio, con
differimento di tutti gli altri agli esercizi successivi;
- continua ricerca di tutte le forme alternative di finanziamento degli investimenti (alienazione di beni; contributi da
enti pubblici e da fondazioni private);
- mancata attivazione dell’imposta di scopo.
L’equilibrio di bilancio è stato raggiunto a seguito di un
lavoro particolarmente approfondito e attento svolto dagli
uffici, alla ricerca di tutti i risparmi di spesa conseguibili
(sulle utenze, gli stampati ecc.). Ciò ha consentito di non
utilizzare nessuno dei possibili aumenti tributari consentiti
dalla legge finanziaria e questo rappresenta un risultato
assolutamente positivo e per nulla scontato.

GLI INVESTIMENTI DEL 2007
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – ARREDO
URBANO. Si prevede di effettuare un nuovo arredo del
centro storico interno ed esterno con particolare riferimento alla piazza Marconi, che coordini tutto ciò che riguarda
l’uso (cestini, panchine) l’aspetto decorativo (fioriere) le
indicazioni (bacheche, insegne) l’illuminazione pubblica,
segnaletica stradale, turistica e toponomastica, ecc..
Costo dell’intervento anno 2007 € 150.000,00
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, attraverso interventi di risanamento e riasfaltatura, riparazione di opere
accessorie alle strade quali marciapiedi, attraversamenti
e simili.
Costo dell’intervento € 70.000,00
NUOVA COSTRUZIONE PISTA CICLABILE IN VIA GRAMSCI,
secondo stralcio.
Costo dell’intervento € 50.000,00
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COSTRUZIONE DI NUOVI PARCHEGGI, tramite l’’acquisizione di un’area nelle vicinanze del centro storico.
Costo dell’intervento € 50.000,00
REALIZZAZIONE PISTE VERDI LUNGO IL FIUME SANTERNO

, per dare la possibilità a tutti coloro che svolgono attività
di jogging ed incentivare l’utilizzo di spazi verdi per le
attività di tempo libero e il flusso turistico di utilizzare le
aree fluviali.
Costo dell’intervento € 38.000,00
LAVORI DI RECUPERO DEL SITO ARCHEOLOGICO DI
BAGNARA DI ROMAGNA, nell’area dei “prati di S. Andrea”,
luogo in cui era situata Bagnara di Romagna prima del
1200 e la sistemazione con un primo stralcio dell’edificio
da destinare a sede per il restauro dei reperti ritrovati.
Costo dell’intervento anno 2007 € 20.000,00.
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO – Allestimento
del Museo.
Costo dell’intervento anno 2007 € 10.000,00
RECUPERO PALAZZO COMUNALE. Il progetto comporta
opere di semplice manutenzione straordinaria per la ridefinizione degli impianti, lo smantellamento dei bagni e la
loro integrale ricostruzione al piani ammezzato, nonché
tutte le opere impiantistiche e di finitura finalizzate a
rendere funzionale i nuovi uffici comunali. Nell’anno 2007
sarà realizzato uno stralcio che considera interventi acces-
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sori finalizzati alla realizzazione di impianti e rifiniture.
Costo dell’intervento € 50.000,00
LAVORI DI RECUPERO DEL TORRIONCELLO NORD, considerato uno dei fabbricati più significativi, dal punto di
vista storico-architettonico, del paese che necessita di un
consolidamento urgente della parte strutturale.
Costo dell’intervento anno 2007 € 260.000,00.
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
ELIMINAZIONE OPERE INCONGRUE
CABINA ELETTRICA DI VIA PILASTRINO.
Costo dell’intervento € 100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA del campo da calcio
di Via Giuliana e nella palestra dell’impianto
Costo dell’intervento 2007 € 40.000,00

COSTRUZIONE NUOVE EDICOLE FUNERARIE, per soddisfare
il fabbisogno di tumulazioni che si registra nel comune;
perciò si prevede di realizzare un nuovo corpo di fabbrica
nella parte più nuova del cimitero comunale. Questo nuovo
edificio potranno ospitare circa 10 tombe e 50 loculi.
IV° stralcio 2007 € 150.000,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: Acquisto nuova
caserma dei Carabinieri.
Costo dell’intervento 2007 € 500.000,00
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PROGETTO
SICUREZZA “UN PERCORSO SICURO ATTORNO AL CASTELLO”
L’area oggetto dell’intervento di riqualificazione urbana in
oggetto è quella che contiene il centro storico, con particolare riferimento alla Rocca sforzesca ed al fossato che
circonda tutto l’abitato originario, fino alla zona socio
culturale e sportiva nella quale sono ubicati la sala polivalente, i servizi sociali, la biblioteca e la palestra con campo
di calcio. Costo dell’intervento 2007 € 35.000,00

BILANCIO 2007: I NUMERI

SICUREZZA A BAGNARA
Sabato 10 marzo, prima metà del pomeriggio.
I carabinieri di Bagnara di Romagna unitamente ai colleghi di Lugo individuano fra gli alberi
di pesco, in un campo vicino al cimitero di
Bagnara, la Seat Ibiza di un 41enne in piena crisi
glicemica da ore. E gli salvano la vita.
L’uomo, affetto da una grave forma di diabete,
era assente dalla sera prima. Al di là del contributo offerto dalla tecnologia, uno degli elementi
determinanti che hanno permesso di chiudere
con un lieto fine la vicenda, è stata la profonda
conoscenza del territorio offerta dai carabinieri
della stazione di Bagnara di Romagna. “Viviamo
questa realtà cercando di inserirci il più possibile nel tessuto locale”, spiega il comandante
Lino Teclani che a Bagnara vive da 15 anni. “La
situazione in paese è sicuramente buona. I reati,
commessi generalmente da persone esterne,
sono pochi e di lieve entità. In quanto alla
vicenda di sabato 10 marzo”, conclude, “è stata
fondamentale, per il buon esito delle ricerche,
la conoscenza del territorio sul quale noi siamo
ogni giorno. La cosa più bella è che oggi quella
persona è viva”.

ALBERI IN FESTA

Gli alberi sono un ingrediente fondamentale della vita. E’ a questo
principio che si ispira la manifestazione organizzata dalla Provincia
di Ravenna dal 17 al 23 marzo dal titolo “Gli alberi in festa”. Con
l’aiuto di scuole, associazioni e cittadini, saranno piantumati nei
vari comuni della provincia tanti nuovi alberi, elemento fondamentale dell’ecologia del pianeta. Bagnara parteciperà il 21 marzo
con l’iniziativa “Gli alberi delle campagne”. In via 2 Giugno, a
partire dalle 10, i bambini delle scuole, i volontari della Pro Loco
ed i rappresentanti delle Associazioni Agricole creeranno, mettendo
a dimora gli alberi, un boschetto di olmo campestre. Info: 0545280879.

FIORI IN CONCORSO

Dal 6 aprile al 6 maggio si svolgerà la prima edizione del concorso
“Bagnaraborgoinfiore”, voluto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per valorizzare
le caratteristiche del paese e coinvolgere i residenti in una simpatica
gara “colorata e profumata”. Il concorso prevede infatti l’allestimento di un angolo fiorito, un’aiuola del giardino, un balcone, una finestra o semplicemente una composizione floreale, usando la propria
fantasia e, preferibilmente, piante locali. Non sono ammessi i fiori
finti e gli aiuti di persone esterne. La giuria, composta dai ragazzi
del Consiglio Comunale, visionerà e fotograferà le composizioni
per premiare le più belle in occasione della festa della scuola
alla fine dell’anno scolastico. Chi vuole aderire deve compilare
l’apposito tagliando e inserirlo entro l’8 aprile in una delle due
buchette poste davanti alla scuola e al comune. I vincitori saranno
individuati il 6 maggio in occasione della Festa Nazionale della
“PiccolaGrandeItalia” di Legambiente. Info: 338-7037191
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